COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 180 DEL 03.07.2018
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE
DELLE 'OPERE DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA DI VARI
TRATTI STRADALI 1°
LOTTO,
2°
STRALCIO'.
CUP
B27H16000960004 - CIG ZD2203B6CB.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi nonche' capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Richiamati i seguenti atti:
- determinazione n. 433 del 06.10.2017 con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione dello
studio di fattibilita’ economico-finanziaria, progetto definitivo-esecutivo, contabilità e direzione
lavori per le “opere di completamento asfaltatura di vari tratti stradali – 1° lotto, 2° stralcio ” al
geom. Amedeo Fantoni con studio a Bedizzole in via XX Settembre n. 30, per l’importo di €
3.500,00 oltre contributo previdenziale 4% e Iva 22% per un totale di € 4.440,80;
- determinazione a contrattare n. 451 in data 16.10.2017, con la quale è stata indetta la gara
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), mediante applicazione del

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a) del decreto legislativo n.
50 del 2016;
- determinazione n. 473 del 25.10.2017 avente per oggetto: aggiudicazione definitiva ed efficace.
affidamento diretto, ai sensi dell'articolo n. 36 comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.
50 del 2016, delle 'opere di completamento asfaltatura di vari tratti stradali - 1° lotto, 2°
stralcio'. CUP B27H16000960004 - CIG ZD2203B6CB;
Considerato che in corso d’opera è stata rilevata la necessità di introdurre delle modifiche alle
previsioni originarie di progetto, che non hanno comportato spese aggiuntive rispetto all’importo
contrattuale ma semplicemente differenti lavorazioni consistenti in interventi, scaturiti da
circostanze impreviste e imprevedibili (art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), che
prevedono la creazione di un dosso di rallentamento delle auto in transito sulla via Bagatte completo
di pozzetto per lo smaltimento delle acque meteoriche. Per maggiori dettagli vedasi relazione di
variante deposita presso l’ufficio tecnico.
Vista la perizia di variante depositata in data 03.07.2018 prot. n. 14308 dal Direttore Lavori geom.
Amedeo Fantoni, composta dai seguenti elaborati:
 Relazione illustrativa e Quadro economico riassuntivo
 Atto di sottomissione
 Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1
Preso atto dalla documentazione di perizia che risultano opere per un importo di € 3.400,00 oltre
all’Iva al 22% da assoggettare al ribasso dell’1,5% offerto in sede di gara con un incremento pari a
zero in quanto annullato dai risparmi scaturiti da alcune mancate lavorazioni e pertanto on altera
l’importo contrattuale;
Preso atto pertanto che l’importo dei lavori a seguito di perizia risulta pari a € 23.655,00 (oneri della
sicurezza pari a € 500,00) più IVA al 22% per un totale di € 28.859,10;
Visto il D.LGS. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall’Autorità
Nazionale Anti Corruzione;
Dato atto che la società Antonutti srl con sede a Lonato in via Mantova 65, si è dichiarata
disponibile ad eseguire lavorazioni non previste dal contratto sottoscrivendo in contradditorio l’atto
di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la perizia di variante relativa ai lavori in
oggetto depositata in data 03.07.2018 prot. n. 14308 dal Direttore Lavori geom. Amedeo Fantoni,
composta dai seguenti elaborati:
 Relazione illustrativa e Quadro economico riassuntivo;
 Atto di sottomissione;
 Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
2) di prendere atto che la perizia di variante non comporta nessun aumento dell’impegno di spesa
assunto con determinazione n. 473 del 25.10.2017 per i lavori di che trattasi, di € € 28.249,10
compresa Iva 22% sul capitolo 20810138/1 impegno contabile 384-6 del peg 2017, a favore della
società ANTONUTTI srl con sede a Lonato del Garda (BS) in via Mantova n. 65;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
4) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.
6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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